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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COPERTURA DI INSEGNAMENTI NELL'AMBITO DI 
PERCORSI PER RAFFORZARE L'OCCUPABILITA' DI GIOVANI LAUREATI INTERESSATI A 
LA V O RARE IN UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REGIONALE DI CUI ALL'AVVISO 
26/2018. 

IL RETTORE 

Premesso 

• Che con l'Avviso n. 26/2018 approvato con D.D.G n. 7393 del 14/12/2018 la Regione Siciliana ha rivolto alle Università 
siciliane l'invito per l'attivazione di percorsi per rafforzare l'occupabilità di giovani laureati interessati a lavorare in una 
Pubblica Amministrazione a valere nell'ambito del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia (di 
seguito POR FSE)- Decisione di esecuzione della Commissione europea del 17.12.2014 CCI 20141T05SFOP014. 

• Che con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, adottate nelle rispettive sedute 
del 28 e del 30 gennaio 2019, è stata autorizzata la presentazione di una proposta progettuale, secondo i termini e le 
modalità definiti dall'Avviso n. 26/2018 della Regione Siciliana, per l'attivazione di percorsi per rafforzare l'occupabilità 
di giovani laureati interessati a lavorare in una Pubblica Amministrazione regionale ed è stato autorizzato il Rettore, 
con il supporto del Centro Orientamento Formazione & Placement, a sottoscrivere tutti gli atti necessari per la 
realizzazione del progetto. 

• Che il finanziamento del progetto, da parte della Regione Sicilia, è subordinato all'approvazione della proposta 
presentata, nonché all'esito positivo dei controlli della documentazione esibita, nei limiti delle risorse disponibili a 
valere sull'Asse I Occupazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 con riserva di utilizzo delle risorse a valere sul "Piano di 
Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020 - Aggiornamento" di cui alla DGR n. 107 del 
6/03/2017. 

• Che il Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana con D.D.G. n. 539 del 
7/03/2019, ha emanato la graduatoria provvisoria delle proposte progettuali avanzate dalle Università siciliane 
sull'Avviso 26/2018. 

• Che il Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana con il D.D.G. n.1055 del 
29/03/2019 ha approvato la graduatoria definitiva delle proposte progettuali a valere sull'Avviso pubblico n. 26/2018 
finanziando il progetto presentato attribuendo il CUP E68119000010009. 

• Che, sulla base delle indicazioni previste dal citato avviso n. 26/2018 ed entro il termine di scadenza richiesto, è stata 
sottomessa la proposta progettuale dell'Università degli Studi di Catania che specificatamente prevede anche tre 
Percorsi formativi, destinati complessivamente a n. 33 laureati residenti nella Regione siciliana, articolati nelle seguenti 
attività: 
Attività a) - Formazione iniziale rivolta all'approfondimento delle conoscenze relative all'azione amministrativa nelle 
amministrazioni regionali - formazione pari a 90 ore; 
Attività b) - Definizione del piano formativo individuale; 
Attività c) - Formazione sul lavoro attraverso attività di tirocinio presso i dipartimenti della Regione Siciliana nelle 
aree di professionalità indicate dalla Regione in funzione dei fabbisogni professionali così come accertati dal 
Dipartimento Funzione Pubblica della Regione Siciliana; 



Visti 

Attività d) - Formazione avanzata sull'azione amministrativa delle amministrazioni regionali nel contesto nazionale ed 
europeo, con verifica finale delle conoscenze acquisite e dell'esperienze maturate durante il percorso di formazione e 
di tirocinio- formazione pari a 30 ore. 

• la proposta progettuale presentata che, in linea con le indicazioni regionali in merito agli ambiti disciplinari di 
interesse, prevede espressamente n.16 moduli didattici e specificatamente n.12 moduli di insegnamento per 
l'Attività a) Formazione Iniziale e n. 3 moduli di insegnamento per l'Attività d) Formazione Avanzata; 

• l'art. 11 dell'Avviso 26/2018 che concede all'Ente beneficiario/attuatore, dal momento della pubblicazione sulla 
GURS del Decreto di approvazione della graduatoria definitiva e di ammissione a finanziamento, un termine di 10 
giorni per sottoscrivere l'atto di obbligo e allegare il progetto esecutivo con l'indicazione dei nominativi del 
personale impiegato, docente e non docente, per l'erogazione delle attività riportando altresì il codice fiscale e il 
curriculum professionale; 

• il 0.0.G n. 539 del 7/03/2019 ed il successivo 0.0.G. n 1055 del 29/03/2019 con il quale è stata emanata la 
graduatoria definitiva e impegnate le somme per le proposte progettuali a valere sull'Avviso n.26/2018 per 
l'attivazione di percorsi per rafforzare l'occupabilità di giovani laureati nella Pubblica Amministrazione regionale. 
Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020 e l'Università degli Studi di Catania risulta inserita in 
graduatoria con una dotazione di euro 806.976,69 euro; 

• l'allegato B al 0.0.G. n. 1055 del 29 marzo 2019 "Atto di Adesione" da stipulare entro 1 O giorni a seguito 
dell'avvenuta registrazione del provvedimento di concessione, a cura della competente Corte dei Conti Regionale, 
e la sua successiva pubblicazione sulla GURS ai fini della notifica ai soggetti beneficiari del finanziamento; 

• l'art. 2 dell'Allegato 8 al D.D.G. n. 1055 del 29 marzo 2019 che prevede di avviare le attività progettuali per il 
percorso finanziato di cui al suddetto Decreto di finanziamento entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di 
notifica dell'ammissione al contributo; 

• il D.D.G n. 1929 del 14 maggio 2019 che ha modificato l'art.3 del D.D.G n. 1055 del 29 marzo 2019 con la nuova 
assunzione di bilancio della Regione Siciliana per gli es. fin . 2019,2020, 2021 al capitolo 373360 codice SIOPE 
1.04.01.02.008); 

• il DDG n. 1055 del 29/03/2019 e il DDG n. 1929 del 14/05/2019 registrati dalla Corte dei Conti in data 20/05/2019 
rispettivamente al Reg. n_1 fgl. n_24 e al fgl. n 2 e pubblicati sulla GURS n. 25 in data 31/05/2019; 

• la legge n. 240 del 30.12.201 O relativamente allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo; 

• il Regolamento didattico dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 251 del 25 gennaio 2018; 

• il Regolamento per gli affidamenti e i contratti per esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi della legge 
240/1 O, nei corsi di studio dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 2396 del 2 maggio 2011 e ss.mm. 

• visto il regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 30 
dicembre 2010, emanato con D.R. n. 3311 del 5 luglio 2011 e ss.mm; 

• lo Statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella 
G.U.R.I. n. 79 del 4 aprile 2015 e ss.mm.; 

• il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020 nella 
versione attualmente vigente (Vademecum) ; 

In considerazione che dalla pubblicazione del decreto di finanziamento della proposta progettuale, D.D.G n. 1055 del 
29/03/2019, sulla GURS n.25 del 31 /05/2019, con valore di notifica agli interessati, al fine di rispettare il breve termine 
concesso all'Università beneficiaria per sottoscrivere l'atto di regolamentazione dei rapporti con la Regione e fornire il 
progetto esecutivo con il dettaglio delle attività ed i dati anagrafici, fiscali e i curricula del personale impiegato tra personale 
docente interno e/o esterno e personale non docente interno e/o esterno; 

~ ~ 



RENDE NOTO 

che l'Università degli Studi di Catania intende procedere all'individuazione, tra il personale docente, professori e ricercatori 
di ruolo, di risorse interne qualificate e disponibili a svolgere le sottoindicate attività di docenza (di cui all'art.1) previste dalla 
proposta progettuale presentata in risposta all'Avviso 26/2018 approvato con D.D.G n. 7393 del 14/12/2018 dalla Regione 
Siciliana per l'attivazione di percorsi per rafforzare l'occupabilità di giovani laureati interessati a lavorare in una Pubblica 
Amministrazione a valere nell'ambito del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia (di seguito POR FSE) -
Decisione di esecuzione della Commissione europea del 17.12.2014 CCI 20141T05SFOP014. 
L'incarico, che verrà conferito a seguito della sottoscrizione dell'Atto di Adesione e comunque nel rispetto dei termini previsti 
dall'Avviso n. 26/2018 dopo la pubblicazione nella GURS del provvedimento di finanziamento, è da considerarsi in aggiunta 
e nel rispetto degli impegni e doveri accademici. 
L'inserimento in elenco non fa maturare, in alcun caso, diritti, pretese, aspettative da parte del soggetto in ordine 
all'affidamento dell'incarico che avverrà esclusivamente, in relazione alle esigenze progettuali, a seguito della sottoscrizione 
dell'Atto di Adesione che regolerà i rapporti tra l'Ateneo e l'Amministrazione regionale e verranno definiti gli adempimenti ed 
obblighi di competenza delle parti in ragione del finanziamento ricevuto. 

ART. 1 - MODULI DI INSEGNAMENTO E METODOLOGIA DIDATTICA 
Attività a) Formazione iniziale. 
N. 3 Classi di formazione iniziale di introduzione all'attività amministrativa nella Regione, da tenersi presso I ' Università 
degli Studi di Catania, funzionali a favorire un più agevole inserimento dei destinatari nel sistema amministrativo regionale 
della durata di 90 ore ciascuno (due corsi per 10 allievi cadauno ed uno per 13 allievi) che prevedono i seguenti 12 moduli 
didattici. Si riportano di seguito i moduli didattici e la relativa durata in ore di didattica frontale per ciascuno di essi. 

MODULO TITOLO ORE ORE ORE 
1 cl 2 cl 3 cl 

1 Principali elementi sulle procedure amministrative reqionali 8 8 8 
2 Nozioni sul sistema di bilancio regionale 8 8 8 

3 Introduzione alle politiche di coesione europea e ai suoi strumenti di attuazione (Fondi 8 8 8 strutturali) 
4 Introduzione alla tematica deqli aiuti di stato 8 8 8 
5 Introduzione alla tematica degli appalti e dei contratti pubblici 12 12 12 
6 Principali caratteristiche dell'orqanizzazione della Regione siciliana 8 8 8 
7 Igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lqs n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i 12 12 12 

8 L'Economia Circolare nell'Unione Europea e le nuove prospettive della Green Economy 
e della Blue Economy 4 4 4 

9 Il Green Public Procurement (GPP) - gli Acquisti Verdi nelle Amministrazioni Pubbliche 6 6 6 
10 Parità di qenere: diversi ma pari. 4 4 4 

11 Prevenzione della corruzione e trasparenza nella Pubblica Amministrazione 6 6 6 

12 Dalla motivazione al piano di azioni, la comunicazione efficace, il persona! branding e la 
web reputation, la selezione del personale ed i processi connessi 6 6 6 

I Totale ore 90 90 90 

Attività d) - Formazione avanzata 
N.3 Classi di formazione Post-tirocinio, di restituzione, sistematizzazione e approfondimento delle conoscenze e 
competenze acquisite nel corso del tirocinio della durata di 30 ore per ciascun corso (due corsi per 1 O allievi cadauno ed 
uno per 13 allievi). 

Si riportano di seguito i moduli didattici e la relativa durata in ore di didattica frontale. 



MODULO TITOLO ORE ORE ORE 
1 cl 2 cl 3 cl 

Consolidamento competenze acquisite nel corso iniziale: Politiche di Coesione europea e 
1 strumenti di attuazione (Fondi Struitturali) - Aiuti di Stato e Verifica finale apprendimenti (2 14 14 14 

ore) 
Consolidamento competenze acquisite durante l'attività di tirocinio: Appalti e contratti pubblici-

2 Economia Circolare e le nuove prospettive della green econopmy e della Blue Economy e 8 8 8 
Verifica finale apprendimenti (2 ore) 

3 
Supporto alla redazione del report finale del tirocinio : Laboratorio per la definizione del 
percorso di carriera, self marketinQ e web reputation e Verifica finale apprendimenti (2 ore) 8 8 8 

I Totale ore 30 30 30 

Il titolare dell'insegnamento/i dovrà adottare metodologie didattiche incentrate sia sul trasferimento di conoscenze ed 
esperienze, sia sulla partecipazione attiva da parte dei destinatari attraverso lavori di gruppo, percorsi esperienziali e 
esercitazioni individuali. La metodologia didattica di carattere cognitivo sarà centrata sul "contenuto" dell'argomento oggetto 
del corso, quindi lo strumento didattico sarà la lezione frontale per il trasferimento di concetti, metodologie, strumenti di 
analisi, ed il ricorso ad esempi e casi concreti. Le lezioni avranno un taglio di aggiornamento sull'attualità. L'auto-
apprendimento fuori dall'aula sarà favorito dalla consegna di dispense, slides, articoli, bibliografia e altro materiale di 
approfondimento on-line erogato dal docente. 

ART. 2- DESTINATARI DELL'AWISO 

La presente selezione è rivolta al personale docente interno all'Ateneo che manifesti la propria disponibilità per svolgere 
incarico di attività didattica per i moduli di cui all'art. 1 ed in particolare: 

Professori universitari di ruolo, ricercatori universitari a tempo indeterminato; ricercatori a tempo determinato di cui 
all'art. 24 della legge 30.12.201 O n.240. Lo svolgimento dell'attività didattica per tali soggetti deve intendersi in 
aggiunta agli obblighi didattici istituzionali previsti per l'anno di riferimento; 

Tecnici laureati di cui all'art. 50 del D.P.R. 382/80, che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 
della legge 19.11.1990 n. 341 . Lo svolgimento dell'attività didattica per tali soggetti deve intendersi al di fuori 
dell'orario di lavoro. 

ART. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti sopra elencati dovranno presentare apposita istanza, in carta semplice, secondo il modello di cui all'allegato A del 
presente avviso. Nell'istanza, debitamente firmata, l'interessato dovrà indicare il proprio cognome e nome, il codice fiscale, 
lo status in atto rivestito, la struttura didattica di afferenza, il settore scientifico-disciplinare di inquadramento, l'indirizzo di 
posta elettronica da utilizzare per eventuali comunicazioni relative al presente avviso, l'insegnamento/i per il quale concorre 
precisando la disponibilità a ricoprirlo/i per una classe, due classi o tre classi . 
L' interessato dovrà allegare alla domanda copia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, il 
proprio curriculum vitae, redatto sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, 
debitamente datato e firmato, comprensivo dell'elenco delle pubblicazioni, nonché ogni altro titolo ritenuto utile ai fini di una 
eventuale comparazione. 
Gli aspiranti dovranno produrre, contestualmente all'istanza di partecipazione, il parere favorevole del dipartimento di 
afferenza o copia della relativa richiesta protocollata; se tecnici laureati, dovranno produrre l'autorizzazione da parte del 
responsabile della struttura amministrativa di appartenenza. 
In caso di più domande, si procederà ad una valutazione comparativa degli aspiranti all'affidamento da parte da parte di una 
commissione. 



ART. 4 COMMISSIONE 

La Commissione esaminatrice sarà composta da tre docenti e/o esperti del settore e nominata, con apposito provvedimento 
rettorale, dopo il termine di scadenza del bando. 

ART. 5 SELEZIONE 

La selezione avverrà sulla base dei curricula presentati e dell'eventuale documentazione prodotta da ciascun candidato. 
Nell'attribuzione degli incarichi d'insegnamento va data priorità innanzitutto ai professori ordinari, in secondo luogo ai 
professori associati, in terzo luogo ai ricercatori a tempo indeterminato, ai tecnici laureati di cui all'art. 50 del D.P.R. 382/80 
ed ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 240/201 O. 
La selezione verrà effettuata, a parità di inquadramento, sulla base dei requisiti scientifici e/o professionali connessi 
all'incarico da conferire coerentemente alle discipline insegnate nei corsi universitari con il modulo/insegnamento in 
oggetto. Al termine della procedura comparativa la Commissione individuerà i soggetti al quale attribuire l'insegnato/ gli 
insegnamenti. Il Presidente del Centro Orientamento Formazione & Placement comunicherà l'esito della procedura ai 
docenti affidatari. 

ART. 6 AFFIDAMENTO DI INCARICO E COMPENSO 

L'affidamento sarà formalizzato con lettera di incarico condizionatamente alla stipula dell'atto di adesione per l'attivazione di 
percorsi per rafforzare l'occupabilità di giovani laureati nella pubblica amministrazione regionale, nei termini proposti in 
risposta all'Avviso 26/2018 ed approvati dalla Regione Sicilia. 
Il compenso orario riconosciuto agli eventuali affidatari di incarico sarà determinato sulla base del costo orario riferito allo 
status di appartenenza (inteso al lordo di tutte le ritenute fiscali, previdenziali, assistenziali ed erariali a carico dell'Ente e 
del docente) nel rispetto della disciplina comunitaria, nazionale e secondo le disposizioni richiamate dall'Avviso 26/2018 e 
dal Vademecum FSE vigente. 
Qualora si dovessero verificare riduzioni o sospensioni dell'attività dell'incarico conferito, per motivi didattici e/o 
organizzativi, il compenso sarà rapportato alle ore di collaborazione effettivamente svolte e documentate negli appositi 
registri didattici. 
Nella lettera di incarico, verranno definite le modalità, i termini e il periodo di svolgimento nonché le modalità di pagamento 
e la documentazione da presentare ai fini della rendicontazione della spesa nel rispetto del quadro normativo che regola il 
FSE. 

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. n. 241 /1990, al quale rivolgersi per avere qualsiasi informazione 
attinente la presente selezione, è il Dott. Carmelo Pappalardo direttore del Centro Orientamento Formazione & Placement 
dell'Università degli studi di Catania , e-mail cs.cof@unict.it- c.pappalardo@unict.it tel. 095 7307079 tel. 095 7307004 

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati trasmessi dai candidati, con le modalità di partecipazione alla presente selezione, saranno trattati anche con strumenti 
informatici per la finalità di gestione della procedura selettiva nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei 
dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dalla normativa vigente e del regolamento generale (Ue) 2016/679. 
Responsabile della protezione dei dati trattati dall'Università degli Studi di Catania è la dott.ssa Laura Vagnoni, email 
rpd@unict.it, PEC: rpd@pec.unict.it L'informativa è consultabile nella sezione privacy dell'Ateneo, al seguente link: 
https://www.unict.it/content/privacy 

ART. 9- NORME FINALI 

L'Università si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente avviso, in relazione all'esito della 
fase propedeutica alla regolamentazione dei rapporti con la Regione Sicilia di cui all'Avviso 26/2018, a nuove disposizioni di 
legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. 



ART. 10- COMUNICAZIONI 

Le istanze di partecipazione (secondo l'allegato A) dovranno essere consegnate brevi mano a questa Università - Centro 
Orientamento Formazione & Placement- Via San Nullo n. 5 I cap. 95123 Catania C IO Palazzo dell' Etna - Catania o 
inviate a mezzo PEC (all'indirizzo protocollo@pec.unict.it) inserendo nell'oggetto la seguente dicitura: "Manifestazione di 
interesse alla copertura di insegnamenti nell'ambito di percorsi per rafforzare l'occupabilità di giovani laureati 
interessati a lavorare in una pubblica amministrazione regionale di cui all'Avviso n. 26/2018" - entro il 30 Giugno 
2019 a pena di esclusione. 
Non saranno ammessi i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, successivamente al suddetto termine. 
Non saranno accettati documenti o titoli pervenuti oltre i termini di scadenza stabiliti. 
Il presente avviso e il relativo esito saranno pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo www.unict.it. 
Detta pubblicità ha valore di comunicazione ufficiale. 

CATANIA, 

(J 

~13 GIU. 2Qrn 
IL RETTORE 

(PROF. FRANCESCO BASILE) 



ALLEGATO A 

Al MAGNIFICO RETTORE DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
c/o Centro Orientamento Formazione & Placement 

li/la sottoscritto/a _________________ nato/a a. ____________ il 

residente a. ________________ in 

Via/Piazza. _______________________ CAP ______ _ 

Codice Fiscale _________________ lndirizzo e-mail _________ n tel. 

CHIEDE 

che gli/le venga attribuito, per affidamento, NELL'AMBITO DI PERCORSI PER RAFFORZARE 
L'OCCUPABILITA' DI GIOVANI LAUREATI INTERESSATI A LAVORARE IN UNA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE REGIONALE DI CUI ALL'AVVISO 26/2018 il /i modulo/i relativo al/ai : 

(A) Formazione iniziale di introduzione all'attività amministrativa nella Regione, da tenersi presso I ' 
Università degli Studi di Catania, funzionali a favorire un più agevole inserimento dei destinatari nel 
sistema amministrativo regionale. 

In corrispondenza del/i moulo/i scelto/i barrare la/e classe/i per cui si intende dare la disponibilità 

ORE ORE ORE 
MODULO TITOLO 1A 2A Cl JA 

cl cl 

1 Principali elementi sulle procedure 8 8 8 ammin istrative reqionali 
2 Nozioni sul sistema di bilancio reqionale 8 8 8 

Introduzione alle politiche di coesione 
3 europea e ai suoi strumenti di attuazione 8 8 8 

(Fondi strutturali) 

4 Introduzione al la tematica degli aiuti di 8 8 8 stato 

5 Introduzione alla tematica degli appalti e 12 12 12 dei contratti pubblici 

6 Principali caratteristiche 8 8 8 dell'orqanizzazione della Reqione siciliana 

7 Igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del 12 12 12 D.Jqs n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i 
L'Economia Circolare nell'Unione Europea 

8 e le nuove prospettive della Green 4 4 4 Economy e della Blue Economv 
li Green Public Procurement (GPP) - gli 

9 Acquisti Verdi nelle Amministrazioni 6 6 6 
Pubbliche 

10 Parità di qenere: diversi ma pari. 4 4 4 
Prevenzione della corruzione e 

11 trasparenza nella Pubblica 6 6 6 
Amministrazione 
Dalla motivazione al piano di azioni, la 

12 comunicazione efficace, il persona! 
branding e la web reputation , la selezione 6 6 6 
del personale ed i processi connessi 



(D) Formazione Avanzata Post-tirocinio di restituzione, sistematizzazione e approfondimento delle 
conoscenze e competenze acquisite nel corso del tirocinio 

In corrispondenza del/i moulo/i scelto/i barrare la/e classe/i per cui si intende dare la disponibilità 

ORE ORE ORE 
MODULO TITOLO 1A 2A Cl JA 

cl cl 
Consolidamento competenze acquisite nel 
corso iniziale: Politiche di Coesione 

1 europea e strumenti di attuazione (Fondi 14 14 14 
Struitturali)- Aiuti di Stato e Verifica finale 
apprendimenti (2 ore) 
Consolidamento competenze acquisite 
durante l'attività di tirocinio: Appalti e 

2 contratti pubblici- Economia Circolare e le 8 8 8 nuove prospettive della green econopmy e 
della Blue Economy e Verifica finale 
aoorendimenti (2 ore) 
Supporto alla redazione del report finale 
del tirocinio : Laboratorio per la definizione 

3 del percorso di carriera, self marketing e 8 8 8 
web reputation e Verifica finale 
apprendimenti (2 ore) 

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

• di prestare servizio in qualità di*------------------
settore scientifico-disciplinare-------------------
presso il dipartimento -----------------------
dell'Università degli Studi di Catania 
(se tecnico laureato in possesso dei requisiti ex art. 50 DPR 382/80, anche se maturati 
successivamente al 1° agosto 1980, l'interessato dovrà dichiarare di avere svolto tre anni di 
insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge 341/90); 

Allega alla presente: 

o copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
o curriculum vitae redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, comprensivo dell'elenco delle 

pubblicazioni; 
o parere favorevole del dipartimento di afferenza (o copia della relativa richiesta protocollata); 

nonché i seguenti titoli ritenuti utili ai fini di un'eventuale comparazione: 



I sottoscritt _ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati , anche 
con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche e 
integrazioni , per gli adempimenti connessi alla presente selezione pubblica. 

FIRMA. _____________ _ 

*professore straordinario/ordinario - associato - ricercatori a tempo determinato ex lege 240/201 O - ricercatore 
a tempo indeterminato - tecnico laureato in possesso dei requisiti ex art. 50 DPR 382/80, anche se maturati 
successivamente al 1° agosto 1980. 
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